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Ai docenti, ai genitori, agli alunni. 

Atti, albo, sito web 
 

Oggetto: Interruzione attvità didattiche in presenza ed indicazioni operative per avvio della didattica a distanza. 
 
Cari docenti, genitori, alunni,  
l’Ordinanza n. 79 della Regione Campania, promulgata nella serata del 15 ottobre 2020 come a voi  
certamente noto, ha disposto la chiusura delle scuole fino al giorno 30 ottobre 2020.  
Fino a quella data attiveremo dunque la didattica a distanza tramite l’ambiente on line Classi Virtuali 
da Spaggiari cui si accede con la medesima pw utente del registro elettronico.  
Ogni docente coordinatore avrà cura entro la settimana corrente di completare la profilatura del 
Consiglio di Classe aggiungendovi tutti i docenti e la figura del DS come supervisore, seguendo le 
istruzioni del videotutorial all’interno della propria area riservata ed avvalendosi eventualmente del 
supporto dello Staff informatico. Ogni docente avrà cura di creare classe per classe, nella sezione 
aule virtuali, la propria aula disciplinare. 
Gli orari della DAD sono quelli già pubblicati sul sito, alla luce delle piccole integrazioni da apportarsi 
entro lunedì 19 ottobre 2020. 
I singoli docenti sono tenuti concomitantemente a verificare il funzionamento dell’ambiente,  
relazionandosi con il coordinatore.  
L’ambiente virtuale offre la possibilità di videoconferenza e videolezioni, con abbinamenti alle 
piattaforme (Jitsi e Cisco webex). Contatti comunicativi potranno essere mantenuti comunque con la 
piattaforma (Whatsapp). I docenti di sostegno, in aggiunta all’aula classe, provvederanno entro lunedì 
19, d’intesa con le famiglie e con il supporto del Team Informatico, a creare delle aule Jitsi dedicate 
all’insegnamento individualizzato. Potranno eventualmente essere ripristinati gli ambienti on line 
utilizzati lo scorso anno.  
I medesimi docenti di sostegno faranno pervenire il loro orario delle lezioni sincrone all’indirizzo 
areabes.criscuoli@gmail.com (F.S. prof. Di Pietro) per la successiva validazione. 
Tramite le aule virtuali i docenti provvederanno  al caricamento di ulteriori contenuti didattici in formato 
digitale (testi, anche in caratteri facilitati, mappe concettuali, illustrazioni commentate, file audiovisivi, 
lezioni di libera consultazione e/o autoprodotte) relativi agli argomenti di studio interdisciplinari e 
disciplinari. 
Provvederanno a fornire risposte ai quesiti didattici di studenti e/o famiglie tramite le sezioni messaggistica 
e forum delle aule virtuali sul registro Spaggiari, o tramite altre modalità tracciabili da loro ritenute idonee, 
dal lunedì al venerdì, all’interno del proprio normale orario di servizio.  
Si ribadisce che tutti docenti sono tenuti quotidianamente alla tenuta dell’agenda sul registro elettronico 
ed alla firma nel proprio orario di servizio DaD. 
 
N.B. Occorre rilevare la presenza alle lezioni sincrone degli alunni alle attività virtuali, per  
contabilizzarne la loro partecipazione attiva in termini di contributo alla discussione (forum e 
messaggistica), interazione ed assolvimento delle consegne. 
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Infine, per quanto riguarda la scuola dell’Infanzia, le docenti avranno cura di realizzare n.1 videotutorial  
settimanale nel quale si dia esempio di realizzazione di piccole attività domandate in replica a casa dai 
bambini con il supporto dei genitori. Per il caricamento dei tutorial sul sito web della scuola i colleghi 
potranno rivolgersi alla docente Referente di settore ins. Abazia Melina. 
Si rappresenta infine che l’ambiente AuleVirtuali è l’unico a consentire un raccordo unitario delle attività 
d’Istituto ai fini della corretta attività di supervisione/gestione delle attività e per una ufficialità del canale 
comunicativo con le famiglie. Si raccomanda di inserire tutte le annotazioni/comunicazioni/ 
informazioni giornaliere alle famiglie nella sezione AGENDA, a anche replicando le notizie utili diffuse 
tramite il sito web d’Istituto. 
Infine si specifica che, a norma del punto 1.5 dell’ordinanza n. 79 della Regione Campania, sono sospese 
anche l’elezione delle rappresentanze genitoriali nei giorni inizialmente previsti ed anche le relative 
assemblee funzionali alle stesse. Il tutto sarà rimandato con il ripristino delle attività in presenza. 
 
NB: Al termine di ogni lezione sincrona ogni docente avrà cura di effettuare la disconnessione e non 
solo la chiusura dell’aula Cisco webex effettuando dopo anche la chiusura del Live streaming di Spaggiari, 
al fine di non pregiudicare il successivo utilizzo da parte degli altri utenti. 

 
Cordiali saluti. 
 

        
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Nicola Trunfio  
Il documento è firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 

Esso sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.  
 
 
Per supporto operativo informatico e nell’ utilizzo degli ambienti / aule virtuali, per la pubblicazione 
dei videotutorial: 
ins. Salerno Giuseppe-mail: peppo.sal@gmail.com 
ins. Annese Mirella- mail: annesemirella@gmail.com 
ins. Di Luca Antonio-mail: antonio.diluca2018@gmail.com 
prof. Malanga Antonio Mario-mail: antoniomalanga79@gmail.com 
prof.ssa Mele Luisa-mail: luisa.mele@live.com 
prof. Savino Fernando-mail: fernandosavino@alice.it 
prof. Pasquale Giuseppe-mail: giuseppepasquale79@gmail.com 
ins. Abazia Melina-mail: mel.abazia@gmail.com 
ins. Savignano Salvatore-mail: salvatoresavignano@libero.it 
prof. Caprio Pasquale-mail:p.caprio61@alice.it 
prof. Di Pietro Davide-mail:davidedipietro@gmail.com 
ins. Flammia Angela-mail: angelaflammia.af@gmail.com 
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